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A WISO Dl VACANZA INSEGNAMENTI PER IL CORSO Dl FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE A TTMTA'
Dl SOSTEGNO DIDA TTICO A GLI ALUNNI CON DISABILITA' A.A. 2018-19

Da assegnare mediante AFFIDAMENTO e (in subordine) per CONTRATTO
VISTO il Decreto del Ministro dell'lstruziorìe, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.
249, avente ad oggetto "Regolamento concernente: «<Definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare gli artt. 5 e 13 che disciplínano i Percorsi di
formazione per il conseguimento della Specialízzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunrìi con disabilità e la relativa programmazione degli accessi;
VISTO il Decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011 , rì. 139
"Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale
degli insegnanti";
VISTO il Decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011,
avente ad oggetto "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del
decreto 10 settembre 2010, n. 249";
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 ottobre 2018 che ha proposto l'attivazione
del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni corì disabilità per l'a.a. 2018-2019, articolato in quattro percorsi con laboratori
distinti per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2018 con la quale è stata
approvata l'attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno didattíco agli alunni con disabilità per l'a.a. 2018-2019, articolato in quattro
percorsi con laboratori distinti per la scuola delíinfanzia (70 posti), primaria (180 posti), secondaria
di primo grado (180 posti) e secondaria di secondo grado (70 posti), per un'utenza sostenibile di
500 posti, ed è stata affidata al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata - FiSPPA la definizione del piano finanziario per la realizzazione del progetto, in base al
numero di posti definitivi;
VISTO il Decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 dell'8.2.2C)19,
contenente disposizioni in merito alle procedure di specializzazione sul sostegno;

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA * UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
e PSICOLOG?A APPLICATA (FISPPA)

VISTO il Decreto del Ministro dell'lstruzíone, dell'Università e della Ricerca del 21 .2.2019, n. 118,
con il quale gli Atenei sono autorízzati ad attivare i percorsi di specializzaziorìe sul sostegno per
l'a.a. 2018-19 e il successivo Decreto del Ministro delílstruzione, dell'Università e della Ricerca del
27.2.2019, n. 158 che modifica le date di svolgimento delle prove di accesso;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019 che ha approvato l'assetto
didattico del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunrìi con disabilità per l'a.a. 2018-201 9;
Visto il Decreto del Direttore rep. n. 299 prot. n. 62490 del 5 giugno 2019 che ha approvato
l'elenco della attività formative da attivare e assegnare;

II Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, irì seguito Dipartimento,
IND?CE

Ia procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli insegnamenti elencati nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente bando, con le seguenti modalità:
per affidamento (riservato ai docenti universitari strutturati)
ai serìsi dell'art. 1 della Legge 230/2005
e, in subordine,
verificata íimpossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti universitari strutturati,
per contratto di diritto privato a tempo determinato
ai sensi dell'art. 23 comma 2, della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di
corìtratti per attività di insegnamento - D.R. 1004 del 19.03.2018 e successive modifiche e
integrazioni

IMPORTANTE: le domande pervenute per affidamento avranno la priorità nell'assegnazione
rispetto le domande pervenute per contratto di diritto privato.

AFFIDAMENTO

Possono presentare domanda per affidamento:
Professori di I e Il fascia

Ricercatori universitari a tempo indeterminato
Assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati

Si ricorda che, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018
- i professori di l e Il fascia dell'Ateneo di Padova sono tenuti a svolgere nelíanno accademico
almeno 120 ore di didattica frontale per compito didattico istituzionale.
- l ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Padova sorìo tenuti a svolgere almeno 60
ore nell'anno accademico di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti; inoltre possono
svolgere un insegnamento per affidamento solo se hanno conseguito il titolo di professore
aggregato tramite íaccettazione di un insegnamento o parte di esso oppure di un modulo di corso
integrato per affidamento diretto.
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CONTRA TTO Dl DIR?TTO PRIVA TO

Possono presentare domanda per contratto di diritto privato:

- Esperti esterni all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
I titolari di un assegrìo di ricerca possono partecipare rìel rispetto del limite delle 50 ore di attività
didattica frontale e integrativa nell'anno accademico, previo nulla osta del Responsabile scientifico.
Non sono ammessi i dottorandi dell'Università di Padova, di altre Università, di istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate accreditati.

Si ricorda si d'ora che gli assegnatarí di una attività formativa che non appartengono ai ruoli
universitari sono tenuti a sottoscrivere il relativo contratto presso l'Ufficio comratti nella sede del
Dipartimento prima dell'inizio dell'attività.

Non possono stipulare contratti di insegnamento coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore ai ruolo appartenente al
Dipartimento o alla struttura sede dell'attività da svolgere owero con il Rettore, il Direttore
Gerìerale o un componente del Consiglio di Ammirìistrazione dell'Ateneo.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli irìteressati dovranno far pervenire la domanda su carta semplíce utilizzando il modulo
pubblicato nel sito del Dípartimento insieme al presente bando all'irìdírizzo www.fisppa.unipd.it alla
voce Bandi Didattica

Dovranno essere presentati una domanda e urì curriculum distirìti per ogni insegnamento per il
quale si chiede dí essere ammessi alla valutazione comparativa, pena l'annullamento d'ufficio della
domanda.

La domanda dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire (consegna a mano, fax,
raccomandata A.R., PEC) all'Università degli Studi di Padova - D?PARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA), SERVIZI D?DATTICI Piazza Capitaniato, 3 35139 Padova - dal lunedì al venerdì ore 09.00-11 .00 (FAX. 049 827 4557,
Tel. 049 8274558 - 3756)
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 19/06/2019

SI FA PRESENTE CHE GLI UFFICI SARANNO CH?USI NEI GIORNI 13 E 14 GIUGNO 2019

l titoli che perverranno oltre tale termirìe rìon saranno presi in considerazione.
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Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà
accertarsi che la domanda pervenga entro l'ora e la data sopra indicati; non farà fede la data del
timbro postale

Nel caso di presentazione della domarìda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita
all'indirizzo:

dipartimento.fisppa@.pec.unipd.it
*

tramíte posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla
medesima e su tuttí i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale;

tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del
sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le
copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;
tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione.

ALLEGATI

l docenti di Atenei italiani diversi dall'Università di Padova dovranno allegare:
- curriculum vitae scientifico didattico ed elenco delle pubblicazioni, erìtrambi datati e firmati;
- nulla osta o copia della domanda di nulla osta presentata alla propria Università per poter
svolgere l'insegnamento richiesto; il nulla osta dovrà in ogni caso pervenire all'amministrazione
prima dell'inizio della attività.
Gli esperti esterni dovranno allegare:

- curriculum della propria attività scientifica e/o didattica e/o professionale e l'eventuale elenco
delle pubblicaziorìi, entrambi datati e firmati.
VALUTAZIONE

La valutazione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento che
valuterà:

l'attività didattica svolta nei precedenti anni accademici
Ia congruenza e la rilevanza delíattività scientifica e lavorativa svolta rispetto la disciplina
dell'insegrìamento;

la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare
dell'insegnamento;
ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla valutaziorìe del candidato.

COMPITI DIDA TTICI

L'assegnaziorìe dell'insegnamento comporta, oltre íobbligo delle ore di didattica frontale indicate
dal bando, anche la partecipazione nella commissione di accertamento di profitto relativa
alíinsegnamento attribuito.
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Il docente è terìuto inoltre a produrre materiale dídattíco integrativo da utilizzare in presenza/on line

pari al 20% delle ore che gli sono state assegnate.
COMPENSO PER AFFIDAMENTO

Il compenso riconosciuto per gli insegnamenti svolti per affidamento, qualora assegnato come
retribuito, è diversificato in relazione al numero dei crediti e quindi delle ore di lezione assegnate.
ll compenso orario per affidamento di insegnamento nel corso dí formazione per íl sostegno è
defirìito in € 84 lordo ente (comprensivo di tuttí i compiti didattici correlati).
Il docente è tenuto alla consegna del registro didattico ai fini della retribuzione dell'insegnamento.
Nel caso risultino assegnatari professori di l e Il fascia dell'Università di Padova, l'insegnamento
verrà retribuito solo nella misura in cui ecceda le 120 ore di compito didattico istituzionale svolte
dal docente nell'anno accademico.

COMPENSO PER CONTRA TTI Dl D?RITTO PRIVA TO

Entro i limiti previsti dal Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313 e dalla delibera del
Consíglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, il compenso per i contratti di insegnamento è
stato definito in € 60 lordo percipiente.

Il docente è tenuto alla consegna del registro didattico ai fini della retribuzione dell'insegnamento.
ASSFGNAZIONE DELL'lNCARlCO

Il vincitore, se esperto esterno, è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa

presentazione dei documenti di rito.

La stipula di contratti per il conferimento di ìncarichi per attività di insegnamento non dà luogo di

diritto all'accesso ai ruoli universitari.

L'Università si riserva di non conferire l'insegnamento non più necessario per mutate esigenze
didattiche.
RISULTATI

l risultati del bando saranno pubblicati sul sito del Dipartimento, allo stesso indirizzo in cui è stato

pubblicizzato il bando non prima del giorno 1 luglio 2019
DISPOS?ZIONI FINALI

Awerso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricorso giurisdizíonale al
T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito nel sito internet del

DIPART?MENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PS?COLOGIA APPLICATA

(FISPPA) sopra riportato, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.

Per tutto quarìto non previsto dai presenti articoli si applica la disciplina dettata dal vigente
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamerìto ai sensi dell'art. 23 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, norìché la disciplina deliberata dal Senato Accademico nell'adunanza del 7
marzo 2017, rep. n. 29.
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*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Ai sensi della Legge 241/90, art. 4, e successive modificazioni il responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente bando è il Direttore del DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA), Prof. Vincenzo Milanesi, email dip.fisppa@unipd.it, telefono 049 827 4726.
l dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e corìseguenti al presente bando, nel rispetto della
normativa vigente.
ll Direttore
Prof. Vincenzo Milanesi
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Compenso per
S.S.D.

CREDIT

Ore

INSEGNAMENTI

Compenso per

affídamento

contratto

(Iordo ente)

(Iordo percipente)

PEDAGOGIA SPECIALE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL GRUPPO
1

CLASSE - CANALE 1

M-PED/03

4

30

€ 2.520

€1.800

M-PED/03

4

30

€ 2.520

€1.800

M-PED/03

5

37.5

€3.150

€ 2.250

M-PED/03

5

37.5

€3.150

€ 2.250

M-PED/03

2

15

€1.260

€ goo

M-PED/03

2

15

€ 1 .260

€ goo

M-PED/03

2

15

€1.260

€ goo

M-PED/03

2

15

€1.260

€ goo

M-PED/03

3

22,5

€"l.890

€ 1 .350,00

M-PED/03

3

22,5

€l890

€ 1 .350,00

, M-PED/03

4

30

€ 2.520

€1.800

M-PED/03

4

30

€ 2.520

€1.800

M-PED/Ol

1

7,5

€ 630

M-PED/Ol

1

l 7,5

€ 630

€ 450,00
€ 450,00

M-PSI/04

4

€ 2.520

€1.800

PEDAGOGIA SPECIALE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL GRUPPO
2

CLÀSSE - CÀNALE 2

3

l

PROGETTÀZIONE DEL PDF E DEL PEI - PROGETTO DI VITÀ E MODELLI
DI QUÀLITÀ' DELLA VITÀ: DÀLLA PROGETTÀZIONE ÀLLA
VÀLUTAZIONE- CÀNALE 1

4

l

l

PROGETTAZIONE DEL PDF E DEL PEI - PROGETTO DI VITA E MODELLI
DI QUÀLITÀ' DELLA VITÀ: DALLA PROGETTÀZIONE ALLÀ
VALUTAZIONE - CÀNALE 2

5

SENSORIALI DISÀBILITA' UDITIVA - CÀNALE 1

l

DIDATTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITA'

6

SENSORIALI DISÀBILITÀ' VISIVA - CÀNÀLE 1

l

DII)ÀTTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITA'
DIDATTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITA'
7

SENSORIÀLI DISÀBILITA' UDITIVA - CANÀLE 2

DIDATTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITA'
8

SENSORIÀLI DISÀBILITA' VISIVA - CANÀLE 2

PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE DELLA DISABILITA'
9

INTELLETTIVÀ E DEI DISTURBI GENERALIZZÀTI DELLO SVILUPPO PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE DELLA DISABILITA'

10
11

INTELLETTIVÀ E DEI DISTURBI GENERÀLIZZÀTI DELLO SVILUPPO DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO METACOGNITIVO E COOPERATIVO CÀNÀLE l

DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO METACOGNITIVO E COOPERATIVO ,12
13

14

CANÀLE 2

PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE D'AuJTO - CANALE 1
PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE D'AIUTO - CANALE 2

15

SVILUPPO - CÀNALE 1

l

l

MODELLI INTEGRATI DI INTERVENTO PSICO-EDUCATIVI PER LÀ
DISABILITÀ'INTELLETTIVA E I DISTURBI GENERALIZZÀTI DELLO

30

MODELLI INTEGRATI DI INTERVENTO PSICO-EDUCÀTIVI PER LA
DISÀBILITÀ'INTELLETTIVÀ E I DISTURBI GENERÀLIZZÀTI DELLO
16

SVILUPPO - CÀNALE 2

M-PSI/04

4

30

€ 2.520

€1.800

M-PSI/04

4

30

€ 2.520

€1.800

4

30

€ 2.520

€1.800

3

22,5

€ 1 .890

€ 1.350,00

3

PSICOLOGIÀ DELLO SVILUPPO, DELL'EDUCAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE: MODELLI DI ÀPPRENDIMENTO - CANALE 1

l

17
18

l

PSICOLOGIÀ DELLO SVILUPPO, DELL'EDUCAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE: MODELLI DI APPRENDIMENTO - CANÀLE 2

, M-PSI/04

LEGISLAZIONE SCOLASTICA PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITA

20

LEGISLAZIONE SCOLASTICA PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITA
ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - CANÀLE 2

l

l

ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - CANALE l

--

l

19

IUS/09
l-

IUS/09

21

NEUROPSICHIÀTRIÀ INFANTILE - CÀì'STÀLE l
22 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - CANALE 2

22,5

€1.890

€ "I .350,00

MED/39

-4

30

€ 2.520

€1.800

MED/39

4

30

€ 2.520

€1.800

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

20 ore - 4

LABORÀTORIO: METODIE DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE 23

retribuite e 16

CANÀLE l

M-EDF/Ol

1

LÀBORATORIO: METODIE DIDATTICHE DELLE ÀTTIVITA' MOTORIE E

28

29

30

LABORATORIO: DIDATTICÀ DELLE EDUCÀZIONI - PROFILO DIDÀTTICA
INCLUSIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI - CANÀLE l

M-EDF/Ol

1

M-PED/03

LABORATORIO: DIDATTICA DELLE EDUCAZIONI - PROFILO DIDATTICA
INCLUSIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TÀLENTI - CÀNÀLE 2

gratuite
20 ore - 4
retribuite e 16

1

gratuite
20 ore - 4
retribuite e IB

M-PED/03

1

gratuite
20 ore - 4
retribuite e al6

LÀBORATORIO: DIDATTICA DELL'AREA ANTROPOLOGICÀ - PROFILO
COSTRUIRE "COMUNITA' DI RICERCA" IN CLÀSSE - CÀNALE l

M-PED/03

1

gratuite
20 ore - 4
retribuite e 16

LABORATORIO: DIDATTICA DELL'AREA ANTROPOLOGICA - PROFILO
COSTRUIRE "COMUNITA' DI RICERCÀ" IN CLÀSSE - CANALE 2

M-PED/03

l

27

retribuite e 16

SPORTIVE - CÀNÀLE l
l

24

gratuite
20 ore - 4

1

gratuite
20 ore - 4
retribuite e 16

31

LÀBORÀTORIO: ORIENTÀMENTO E PROGETTO DI VITA - CÀNALE 1

M-PED/03

1

gratuite

32

LABORATORIO: ORIENTÀMENTO E PROGETTO DI VITÀ - CANALE 2

l

20 ore - 4
retribuite e 16

M-PED/03

1

LÀBORATORIO: INTERVENTI PSICO-EDUCÀTIVI E DIDÀTTICI CON

retribuite e 16
M-PSI/04

1

LÀBORATORIO: INTERVENTI PSICO-EDUC,=kTÌVÌ E DIDATTICI CON
34 DISTURBI RELÀZIONÀLI - CANÀLE 2

M-PSI/04

gratuite
20 ore - 4
retribuite e 16

l

33 DISTURBI RELÀZIONALI - CANÀLE 1

gratuite
20 ore - 4

1

gratuite

35

36

LABORATORIO DIDATTICA SPECIALE: CODICI COMUNICATIVI
DELL'EDUCÀZIONE LINGUISTICÀ - CÀNALE 1
LABORATORIO DIDATTICA SPECIALE: CODICI COMUNICATIVI
DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICÀ - CÀNALE 2

20 ore - 4
retribuite e 16
M-PED/03

1

gratuite

€ 336

€ 240

€ 336

€ 240

20 ore - 4
retribuite e 16

,M-PED/03

1

gratuite

